
Il Vangelo di domenica - Lc 3,15-16.21-22 
Battesimo del Signore  

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tut-
ti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno 
di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 
Spirito Santo in forma corporea, come una colom-
ba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimen-
to». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il popolo è in attesa. Aspettano, desiderano, spe-
rano. Perché speranza e desiderio fanno parte 
della nostra natura profonda. Insopprimibile anelito 
alla pienezza. Inesausta ricerca di senso che riem-
pie le nostre pur logore giornate. Attendono. 
Aspettano. Una soluzione, una via d’uscita, un po’ 
di salute, di benessere, di amore. Tutti aspettiamo. 
E si chiedono, in cuor loro, se non sia il Battista la 
risposta, il Messia. Qualcuno che risolva. Che offra 
soluzioni. Che magicamente ci aiuti a superare i 
tanti lacci che ci impediscono di essere felici fino in 
fondo. 
Non ha il coraggio di esplicitare quel pensiero, di 
dargli corpo. È il Battista a rispondere, il gigante-
sco Battista che potrebbe approfittare di quel desi-
derio, di quell’ansia sottaciuta. È onesto, tanto. 
Non si prende per Dio. Non gioca a fare il Messia. 
E parla usando toni forti, tipici del linguaggio profe-
tico. Bastonate. Viene uno più forte, più deciso, più 
intransigente. Nulla in confronto al rude battezza-
tore. E userà il fuoco per consumare le colpe, per 
annientare i reprobi. Si sbaglia, Giovanni, ma non 
lo sa. Sì, porterà il fuoco, il Messia. Ma non quello 
che punisce, bensì quello che accende l’abbon-
danza dell’amore e della consolazione. Porterà il 
fuoco travolgente della passione per Dio. 
La comunità di Luca ha già ricevuto il battesimo, 
come noi. E l’evangelista, diversamente da Marco 
e Matteo, non racconta l’evento, lo da per acquisi-
to. Descrivendo cosa sta facendo Gesù dopo ave-
re ricevuto il battesimo, invita la sua comunità e il 
lettore ad imitarlo. Gesù riceve il battesimo insie-
me a tutto il popolo. Penitente con i penitenti. Po-
vero con i poveri. Quel suo primo gesto dice già 
tutto di lui. Del suo stile. Della salvezza che è ve-
nuto a portare. 

Gesù prega, dopo avere ricevuto il battesimo. Il 
primo di una lunga serie di momenti di preghiera. 
Non per insegnarci ad imitarlo, ma a farci com-
prendere che solo nella sosta prolungata e silen-
ziosa davanti a Dio possiamo davvero far fiorire il 
germe di eternità messoci nel cuore. La preghiera 
è l’ambiente privilegiato in cui far crescere ciò che 
siamo in profondità. 
Quei cieli che Israele percepiva chiusi ed ostici co-
me se Dio, offeso o rassegnato dalla durezza di 
cuore del popolo, avesse gettato la spugna. Lun-
ghi secoli senza profezia, senza indicazioni, senza 
parole provenienti direttamente da Dio. Ora si 
aprono i cieli, e scende una colomba che cerca il 
suo nido. Gesù. È lui il luogo dove abita la pienez-
za dello Spirito Santo. Lui il luogo della sua dimo-
ra. È il figlio che in tutto imita il Padre, il prediletto, 
come Isacco per Giacobbe, colui che dona gioia al 
Padre. E noi con lui, figli nel Figlio, concittadini dei 
santi e famigliari di Dio. 
Sono passati quarant’anni dalla deportazione in 
Babilonia. Dio suscita un profeta, un grande profe-
ta, discepolo del profeta Isaia. Guarda lontano, 
questo profeta. Molti, fra il popolo, hanno scordato 
Gerusalemme, si sono integrati, alcuni hanno ad-
dirittura fatto carriera presso i babilonesi. Non inte-
ressa nemmeno più, il ritorno. Come accade a noi, 
ormai integrati, assuefatti, rassegnati. 
Che subiamo il pensiero corrente che confonde 
compassione con buonismo, che ci insegna a fare 
i discepoli, che riduce l’evento della fede a scelta 
culturale o sociale, o politica. Rassegnati a proce-
dere senza troppo scossoni. 
E Isaia richiama loro e noi ad osare. A consolare. 
A tornare ad essere fiaccola, strada nuova verso 
Dio, anche se in mezzo al deserto che fisicamente 
divideva Babilonia da Gerusalemme, dimora dello 
Spirito, per tutti coloro che ancora vogliono spera-
re. Perché la consolazione, la compassione, la 
grazia di Dio è apparsa, come scrive Paolo al suo 
fedele discepolo Tito. E come abbiamo celebrato 
in questi intensi giorni natalizi. Perciò viviamo in 
maniera diversa. Perché graziati, cioè abitati dalla 
compassione. Figli nel figlio, ci siamo scoperti 
amati e prediletti. Bene-amati. Non amati suscitan-
do sensi di colpa, manipolando, ricattando, come 
siamo abituati a fare. Un amore ridotto a sentimen-
to impulsivo, a soddisfazione del nostro bisogno di 
essere al centro dell’attenzione. Amati bene. Con 
una libertà che rende liberi. Come solo Dio sa 
amare. Non siamo il Messia, ma possiamo esser-
ne abitati, avvinti, infiammati. Per vivere nella con-
solazione. E diventare consolazione.  

Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 
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AVVISI 
Mercoledì 16 alle 20.45 a Mossini incontro del gruppo missionario e di solidarietà per la programmazione 
delle prossime iniziative.  
 
Giovedì 17 alle 20.45 nel salone dell’oratorio di Mossini, riprendono gli incontri per gli adolescenti, segue 
come sempre la cena. 
 
Venerdì 18 alle 20.30 nella cappellina di Mossini: incontro aderenti dell’Azione Cattolica. 
 
Domenica 20, tutti i bambini, ragazzi e genitori sono invitati alla Messa dei ragazzi che verrà celebrata a 
Mossini alle 9.45. Durante la Messa i ragazzi del terzo anno del discepolato vivranno il rito della consegna 
del Simbolo. 

 Messe Intenzioni Attività 

domenica 13 
  

 
Battesimo  
di Gesù 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Alberto   

11.00 Ponchiera defunti famiglia Bettini   

lunedì 14 

     
     

martedì 15      
   

mercoledì 16 
 

17.00 S. Anna Iole   
   20.45 Mossini: incontro gruppo missionario 

giovedì 17 
 

S. Antonio abate 

17.00 Mossini Della Marianna Dario   
18.00 Ponchiera Bordoni Domenico 20.45 Mossini: Incontro e cena adolescenti 

venerdì 18 
 

     
   20.30 Mossini: incontro Azione Cattolica 

sabato 19 
 

     
17.00 S. Anna Pedrazzoli Bruno   

domenica 20 
  

 
II domenica  

tempo ordinario 

8.30 Arquino Scilironi Maurizio   

9.45 Mossini Rosa, Salvatore, Carmelo, 
Nicola, Rosa e Antonio  MESSA DEI RAGAZZI 

11.00 Ponchiera Argeo, Itma e Tina   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

  

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 13 al 20 gennaio 2019 - 

 
 

 

Le Parrocchie di Mossini e Ponchiera e la Comunità Pastorale di Sondrio, ripropongono per domenica 10 
marzo,  la giornata di ritiro di inizio quaresima presso il Monastero di Bose.  Partenza in pullman alle 
ore 6,00. Alle ore 10,30 e alle 15,00 le meditazioni saranno proposte da fr. Enzo Bianchi, fondatore della 
Comunità Monastica di Bose. Alle 12 parteciperemo all’Eucarestia della domenica. Seguirà il pranzo con la 
comunità. La giornata si concluderà alle 16,30 con la partecipazione alla preghiera del Vespro. Il rientro a 
Sondrio è previsto verso le ore 21. Il costo, tutto compreso, è di € 25. Coloro che sono interessati si ri-
volgano a don Maurizio entro domenica 3 febbraio. I posti sono limitati. 
 
Le Parrocchie di Mossini e Ponchiera, con la collaborazione di don Wieslaw, che è presente fra noi nei me-
si estivi, organizzano un pellegrinaggio in Polonia dal 25 al 31 agosto 2019. Visiteremo tutti i principali 
luoghi della fede della Polonia, a partire dal Santuario della Madonna Nera di Częstochowa, Wadowice, il 
paese natale di Giovanni Paolo II e Cracovia, sua sede vescovile,  Lagiewniki con il Santuario della Divina 
Misericordia. Inoltre visiteremo le bellissime miniere di sale Kopalnia Soli. Momento qualificante del pel-
legrinaggio sarà la sosta al campo di concentramento di Auschwitz, per tener viva la memoria dell’orrore 
che può scaturire dall’animo umano. Negli ultimi giorni ci sposteremo a nord della Polonia, visitando le bel-
lissime città di Torun, Danzica e il castello dei Cavalieri Teutonici di Malbork.  In ogni chiesa e sul 
sito internet trovate il volantino con il programma dettagliato e le modalità di iscrizione.  


